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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Numero 170      Del   03 Maggio 2019   

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA DEI LOCALI PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEL CENTRO ESTIVO 2019. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ACCENTO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.               

        

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad 

oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi 

allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 48  del 29 marzo 2019 ad 

oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte 

finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 

Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 

2019. 

 

Richiamata la propria determinazione n. 106 del 3 aprile 2019 ad oggetto 

“Concessione gratuita di locali per l’organizzazione del centro estivo 2019. Indizione 

procedura negoziata” con la quale si stabiliva di avviare l’iter tecnico/amministrativo 

per la procedura negoziata per la concessione gratuita di locali scolastici per 

l’organizzazione del Centro Estivo 2019 approvando la lettera di invito comprensiva 

dello schema di convenzione. 

 

Preso atto che l’indagine di mercato è stata svolta tramite procedura negoziata, con 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 con la seguente suddivisione: 

- 80 punti all’offerta tecnica; 

- 20 punti all’offerta economica relativa al ribasso offerto sulle tariffe settimanali 

a carico degli utenti poste a base di gara. 

 

Dato atto che: 

- con determinazione Servizi al Cittadino n. 162 del 27 aprile 2019 è stata 

nominata la commissione di gara; 

- la gara è stata svolta nelle date 29 e 30 aprile 2019; 

- durante la procedura di gara è stato riscontrato che il prezzo a base di gara, 

per la fattispecie la quota relativa alla frequenza sino alle ore 16.00, che nella 

lettera di invito era fissato in € 94,00, nell’offerta economica della ditta veniva 

riportato in € 92,00.  
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- la rappresentante della ditta, presente alla seduta aperta, ha dichiarato che 

l’importo di € 92,00 era stato erroneamente riportato per un refuso; tuttavia, 

poiché la percentuale di ribasso unica per tutte le quote era stata calcolata 

sull’importo di € 92,00, ella ha dichiarato e confermato che il prezzo offerto per 

tale servizio era di € 80,77; 

- la Commissione, valutatata la dichiarazione della rappresentante della 

cooperativa e considerato che il prezzo finale risulta comunque più vantaggioso 

per le famiglie, ha dichiarato accettabile l’offerta economica di seguito 

riportata: 

 

prezzo a base di gara  ribasso percentuale uguale prezzo offerto 

 per tutte e tre le tipologie  

 di frequenza 

  

€. 57,00 per frequenza 

antimeridiana  

sino alle ore 13.00 (Iva se 

dovuta inclusa) 

 

 

 

12,20 % 

(in cifra con massimo  

due decimali) 

 

 

 

DODICIVIRGOLAVENTI % 

(in lettere) 

 

€. 50,00 per frequenza 

antimeridiana  

sino alle ore 13.00 (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 92,00 per frequenza 

sino alle ore 16.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 80,77 per frequenza sino 

alle ore 16.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 102,00 per frequenza 

sino alle ore 18.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 89,55 per frequenza sino 

alle ore 18.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

 

Di seguito vengono indicate le proposte presentate dalla ditta che impegnano il 

concessionario alla loro applicazione ma NON costituiscono elemento di confronto per 

la proposta economica: 

 

- ribasso sul costo pasto a partire da €. 7,00 (iva inclusa) = € 5,80   

- riduzioni in caso di compresenza di fratelli = sconto 10% sulla retta del secondo 

- sconto del 10% con pagamento anticipato di 4 settimane di frequenza 

- riduzione in caso di periodi ridotti di frequenza = per la frequenza di 3 giorni si 

applica la riduzione del 30% sulla retta. 

 

Visti i Verbali della gara redatti nelle date del 29 e 30 aprile 2019 che si allegano al 

presente atto sotto la lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale, dai quali 

risulta la proposta di aggiudicazione della concessione dei locali a favore dell’impresa 

Accento Società Cooperativa sociale con sede a Reggio Emilia che ha riportato il 

punteggio complessivo di 75/100; 

 

Dato atto che nella determinazione n. 106 del 3 aprile 2019 è prevista la facoltà di 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè l’offerta sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Ricordato che la concessione dei locali riguarda l’organizzazione del Centro estivo 2019 

che interessa un consistente numero di utenti e le loro famiglie; 

 

Preso atto che il Comune di San Martino in Rio ha aderito al progetto per la 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi_FSE 

2014-2020 – OT.9 _ Asse II inclusione – Priorità 9.4” approvato con delibera di Giunta 



 

Atto del dirigente n.  170  del  03 Maggio 2019 - Pag 3 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

Regionale n. 225 dell’11 febbraio 2019 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha 

destinato un fondo per sostenere il pagamento della retta per la frequenza dei centri 

estivi per bambini e ragazzi per l’estate 2019; 

 

Dato atto che occorre procedere all’aggiudicazione approvando quanto proposto dalla 

Commissione e aggiudicando in via definitiva alla ditta Accento la concessione gratuita 

dei locali per l'organizzazione del centro estivo 2019; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare i verbali di gara, allegati al presente atto sotto la lettera A) quale 

sua parte integrante e sostanziale, riguardanti la procedura negoziata per la 

concessione gratuita di locali per l’organizzazione del Centro estivo 2019; 

 

2. Di aggiudicare in via definitiva la concessione gratuita dei locali per 

l’organizzazione del Centro estivo 2019 alla impresa Accento società 

cooperativa sociale con sede a Reggio Emilia che ha riportato il punteggio 

complessivo di 75/100. 

 
3. Di dare atto che la gara è stata aggiudicata, per le motivazioni già espresse in 

premessa, alle seguenti condizioni economiche: 

 
prezzo a base di gara  ribasso percentuale uguale prezzo offerto 

 per tutte e tre le tipologie  

 di frequenza 

  

€. 57,00 per frequenza 

antimeridiana  

sino alle ore 13.00 (Iva se 

dovuta inclusa) 

 

 

 

12,20 % 

(in cifra con massimo  

due decimali) 

 

 

 

DODICIVIRGOLAVENTI % 

(in lettere) 

 

€. 50,00 per frequenza 

antimeridiana  

sino alle ore 13.00 (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 92,00 per frequenza 

sino alle ore 16.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 80,77 per frequenza sino 

alle ore 16.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 102,00 per frequenza 

sino alle ore 18.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

€. 89,55 per frequenza sino 

alle ore 18.00  

(esclusi i pasti) (Iva se 

dovuta inclusa) 

 

Di seguito vengono indicate le proposte presentate dalla ditta che impegnano il 

concessionario alla loro applicazione ma NON costituiscono elemento di confronto per 

la proposta economica: 

 

- ribasso sul costo pasto a partire da €. 7,00 (iva inclusa) = € 5,80   

- riduzioni in caso di compresenza di fratelli = sconto 10% sulla retta del secondo 

- sconto del 10% con pagamento anticipato di 4 settimane di frequenza 

- riduzione in caso di periodi ridotti di frequenza = per la frequenza di 3 giorni si 

applica la riduzione del 30% sulla retta. 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   dr.ssa Barbara Bisi        
 

 
 


